Il corso SPICES è la Scuola di
approfondimento della FOCSIV
sulle tematiche della politica
internazionale, cooperazione e sviluppo, che ha il
fine di creare nella società civile una cultura politica sulla solidarietà internazionale come modalità di
relazione tra i popoli e di politica estera tra gli Stati.

La LVIA è un’ONG (organizzazione non governativa) che da circa 50 anni è attiva in
progetti di cooperazione internazionale in
Africa, al fianco delle comunità locali, realizzando programmi tesi a valorizzare le
capacità e le risorse del territorio per lo sradicamento della povertà e la promozione dello sviluppo. Grazie all’impegno di 150 collaboratori e tecnici
locali che lavorano al fianco dei 40 volontari espatriati, la LVIA opera per garantire i diritti fondamentali attraverso programmi per l’accesso all’acqua,
la tutela della salute, il rafforzamento dell’agricoltura e dell’allevamento, il sostegno di artigianato e imprenditoria, il miglioramento della qualità
dell’ambiente urbano e rurale, l’incremento delle
opportunità di istruzione e di avviamento al lavoro.
Al Nord come al Sud, la LVIA è impegnata nella
promozione di una cultura della solidarietà e della cooperazione mediante azioni di informazione e
sensibilizzazione della società civile sui temi dello
sviluppo globale; sostiene il commercio equo e la
finanza etica. La LVIA è ONG riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri e dall’Unione Europea.

ISCRIZIONI
Per iscrizioni si richiede un curriculum vitae in
formato Europass e una lettera motivazionale da inviare per mail all’indirizzo emiliaromagna@lvia.it entro e non oltre il 12 ottobre 2017.
Solo dopo tale data verrà inviata comunicazione o meno di accettazione al Corso.
È richiesta una quota di iscrizione al Corso di
300 euro da versarsi dopo la comunicazione
di accettazione e comunque non oltre il 19 ottobre 2017 sul C/C intestato ad Ass. LVIA-Forlì
nel Mondo con le seguenti coordinate.
Per gli studenti universitari iscritti all’anno formativo 2017/18 è prevista una riduzione della
quota a 250 euro.
IBAN: IT44P0855613202000000236814
Causale:
Corso Spices 2017 Forlì – Nome e Cognome
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
a chi frequenterà almeno l’80% degli incontri
previsti.
Il Corso prevede un massimo di 25 partecipanti.

ASS. LVIA - FORLÌ NEL MONDO
Via delle Torri 7/9 - 47121 Forlì
Tel. 0543 33938 - E-mail: emiliaromagna@lvia.it

Servizio
Diocesano
Migrantes

SCUOLA DI

POLITICA INTERNAZIONALE
COOPERAZIONE E SVILUPPO
Forlì 2017

DAL 19 OTTOBRE 2017 AL 6 DICEMBRE 2017
10 INCONTRI DALLE 18.00 ALLE 22.00
Corso della Repubblica, 77 - Forlì
c/o Sala Studio Santa Lucia

Scuola organizzata dalla ONG L.V.I.A. e FOCSIV
con la collaborazione di Fondazione Migrantes.

SCUOLA DI

POLITICA
INTERNAZIONALE
COOPERAZIONE
E SVILUPPO
Forlì 2017
Primo modulo:
Cooperazione internazionale.
19 Ottobre: dalle ore 18 alle ore 22
ANNA CALTABIANO (LVIA Forlì)
Presentazione del corso
LUCIANO CARRINO (Presidente Kip
International School)

La cooperazione internazionale oggi:
le sfide di un nuovo sviluppo
28 Ottobre: dalle ore 9 alle ore 13
MASSIMO PALLOTTINO (LVIA Roma)
Agenda 2030: i nuovi orizzonti
della cooperazione in Italia
6 Novembre: dalle ore 18 alle ore 22
MAURO CEREGHINI (Esperto in

La parte laboratoriale del Corso è
interamente dedicata all’analisi e alle tecniche
di progettazione allo sviluppo, tenendo conto
del nuovo quadro logico dei bandi dell’Unione
Europea di cooperazione internazionale. Al
termine del corso è prevista la possibilità di
svolgere un tirocinio formativo presso ONG,
Fondazione Migrantes Forlì e Focsiv. La selezione
avverrà tenendo conto della partecipazione al
corso, della motivazione dei singoli partecipanti
e sarà effettuata dall’ente ospitante in
collaborazione con il tutor del corso.

• persone in possesso di competenze
sulle tematiche relative alla cooperazione
internazionale
• studenti universitari
• persone interessate a svolgere un’opera di
sensibilizzazione riguardo ai problemi della
giustizia e della pace
• persone operanti nel Terzo Settore

Secondo modulo:
Progetti di cooperazione
internazionale.

Terzo modulo:
Laboratorio di progettazione europea
allo sviluppo.

9 Novembre: dalle ore 18 alle ore 22
BRUNO RICCIO (Università di Bologna)
Transnazionalismo, migrazioni
e co-sviluppo
16 Novembre: dalle ore 18 alle ore 22
ALICE FANTI (CEFA Bologna)
Cooperazione e co-sviluppo
in America Latina
23 Novembre: dalle ore 18 alle ore 22
ITALO RIZZI (Lvia Cuneo)
Migrazioni di ritorno e co-sviluppo
in Senegal

1 Dicembre: dalle ore 18 alle ore 22
ANDREA BESSONE (LVIA)
Analisi degli elementi principali
della progettazione europea
2 Dicembre: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18
3 Dicembre: dalle ore 9 alle ore 12
ANDREA BESSONE (LVIA)
Studio di fattibilità ed esercitazione
di gruppo sull’elaborazione di un progetto
di cooperazione allo sviluppo
6 Dicembre: dalle ore 18 alle ore 22
ANNA CALTABIANO
e LUCIA PIALLINI (Lvia Forlì)
Laboratorio di verifica e conclusione del corso

Cooperazione Internazionale)

Cooperazione allo sviluppo
e soluzione dei conflitti

Dicono di noi…
• il corso ha più che soddisfatto le mie aspettative tramite contenuti nozionistici e le esperienze raccontate.
Ha allargato ed approfondito la mia percezione della

Il corso è rivolto a

cooperazione internazionale.
• è stato un corso che ha superato di gran lunga le mie
aspettative per il forte coinvolgimento che ho avuto e
per il legame che si è creato con i ragazzi.

• sono pienamente soddisfatta circa il corso e ritengo
sia stato molto costruttivo, anche perchè mi ha dato modo di conoscere e confrontarmi con personalità diverse.

